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Carissimi,  questa volta vogliamo presentarvi un po’ il lavoro di questi giorni. E 

incomincio con un semplice fatto che vi dice cosa rappresenta per questi orfani il 

vostro sostegno. Ero seduto all’interno della sala del materiale scolastico, pile di 

quaderni, pile di divise, scatoloni enormi di biro... Vedo nella fila una bambina di 

sei anni, saltellante, la mano nella mano della sua responsabile mentre la fila 

avanzava. I piedi nudi, viene dalla montagna dove io impiegavo 1h,45 per salire, 

anni fa, sudando le classiche sette camice. Poi la bambina prende i quaderni e la 

divisa , esce dalla stanza, la seguo dalla finestra, mette in disparte tutto quanto, per 

terra sul pianerottolo, e comincia a danzare attorno al suo tesoro, battendo le mani. 

Mi alzo, esco per filmarla. Quella si blocca e non c’è più verso di far ripartire la 

danza. Scusate se vi racconto questi dettagli, ma è per dirvi la gioia che ognuno dei 

1311 orfani in età scolare prova a vedersi tra le mani questo vostro prezioso dono. 

Ciascuno riceve secondo l’anno che frequenta, dalla prima alla sesta (qui sono sei 

gli anni delle elementari). Devono scrivere tutto sui quaderni perché non hanno 

libri. La spesa del materiale scolastico  è di € 12.611 ma questa cifra è solo per 

quelli di Kamenge e Rushubi. Il totale degli orfani, scolarizzati e non, resta di 

2.850.Tutto questo per dirvi un grazie senza fine, soprattutto in questo momento in 

cui trovate il coraggio di continuare il vostro dono nonostante l’incomprensibile 

situazione politica che state vivendo. Qui c’è ordine e disciplina, ma non si può 

dire una parola. Libertà zero. A volte non riesco a capire come nessuno osi parlare 

quando una gran parte delle famiglie vive con pochissimo, un euro-due al giorno, 

spesso un solo pasto al giorno con 6-7 persone in media per famiglia. Eppure, non 

dico che siano contenti, ma si accontentano e riescono anche a sorridere. Adesso si 

stanno facendo le iscrizioni anche alla scuola materna, dove una buona parte dei 

bambini sono orfani. Anche quest’anno arriveremo al migliaio, nonostante un 

quartiere sia passato sotto un’altra parrocchia. Poi c’è la “CASA DEI RAGAZZI”, 

doposcuola con varie attività: lingue parlate, informatica per un piccolo gruppo, 

sport, teatro e danza. Stanno facendo le iscrizioni e arriveranno sicuramente a più 

di 800 ragazzi ogni giorno. Sentitevi parte di questa grande famiglia che vi ricorda 

con tanta riconoscenza e prega spesso per ciascuno di voi. 

I nostri più cordiali saluti. 
 

Anne Marie , Donatien, Mariette , Agnès , Léopold e Pilote De Dieu con P. Luigi 
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